EPA delta S.r.l. propone, in modo
efficace e dinamico, soluzioni
relative a salute e sicurezza,
medicina del lavoro e tutela
ambientale, in ottica di
miglioramento continuo e di
prevenzione dei rischi anche in
funzione della continuità operativa
aziendale.

PROFILO DELLA SOCIETÀ
Dati anagrafici
Ragione sociale:

E.P.A. delta Ergonomia Prevenzione Ambiente S.r.l.

Indirizzo:

C.so Moncalieri, 57 – Torino

Telefono:

0116602977

E-mail:

elena.s@epasalutesicurezza.it

Sito Web:

www.epasalutesicurezza.it

Informazioni generali
Dipendenti sedi ubicate
nella Città Metropolitana di Torino:

Meno di 15

Dipendenti Italia:

Meno di 15

Fatturato medio ultimi 3 anni:

Fino 1 milione di €

Certificazioni:

ISO 9001, OHSAS 18001, accreditamento Regione Piemonte
per attività di formazione

Contatto aziendale
Cognome:

Camarota

Nome:

Gianfranco

Telefono:

0116602977

E-mail:

info@epasalutesicurezza.it
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DETTAGLIO DEI SERVIZI PROPOSTI

Consulenza ambientale in materia di:
Acqua; Aria; Rifiuti; Rumore; Suolo e acque sotterranee; Rischio industriale.
Gestione integrata di tutti i rischi d'impresa, a tutela dell'azienda, dei lavoratori e dell'ambiente;
Consulenza gas lesivi ozono e gas fluorurati;
Consulenza aspetti energetici;
Consulenza amianto;
Consulenza gas radon;
Monitoraggi (con laboratorio esterno)
Dettaglio attività svolte:
ASSISTENZA NELL’ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI NORMATIVI VIGENTI
 environmental audit di verifica del rispetto formale e sostanziale delle norme applicabili;
 sopralluoghi aziendali mirati all’individuazione dei rischi per la tutela ambientale;
 risk management: predisposizione di misure organizzative, procedurali e tecniche volte ad eliminare,
contenere e controllare i rischi per l’ambiente;
 redazione di specifiche procedure gestionali ed istruzioni operative;
 predisposizione della documentazione amministrativa e redazione delle relazioni tecniche necessarie per
l’ottenimento delle autorizzazioni previste dalla normativa ambientale (D.Lgs. 152/2006);
 consulenza IPPC (autorizzazione integrata ambientale);
 consulenza per dichiarazioni ambientali (MUD, FGas,..).
CONSULENZA GESTIONALE IN AMBITO NORMATIVO, GIURISPRUDENZIALE, AMMINISTRATIVO E
TECNICO
 invio di circolari informative di aggiornamento tecnico-legislativo-giurisprudenziale;
 effettuazione di sopralluoghi periodici e/o su richiesta per la verifica della rispondenza agli adempimenti
normativi applicabili, sia in fase di acquisizione-cessione di attività o impianti industriali e commerciali, sia
ad attività avviata;
 risposta ai quesiti in materia di ambiente;
 simulazione di visite ispettive (individuazione di eventuali non conformità documentali e/o sostanziali);
 assistenza nei rapporti con gli enti pubblici competenti;
 servizio “tutor” per assistenza, consulenza e formazione continua delle figure che hanno responsabilità
nella gestione dei vari aspetti della prevenzione ambientale.
ACCETTAZIONE INCARICO DI RESPONSABILE AMIANTO (D.M. 06/09/1994)
 individuazione della presenza di amianto e valutazione del rischio ex Artt. 248 e 249 D.Lgs. 81/08;
 verifica dello stato di conservazione attraverso ispezioni visive di strutture, manufatti e materiali
contenenti amianto.
MONITORAGGI su acqua, emissioni in atmosfera, rifiuti, suolo ed altri substrati (le attività analitiche sono
affidate a laboratorio esterno).
Redazione di specifiche procedure gestionali ed istruzioni operative.

Consulenza regolamentazione sostanze chimiche in materia di:
ADR
Dettaglio attività svolte:
Consulenza ADR, formazione per le figure aziendali interessate.
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DETTAGLIO DEI SERVIZI PROPOSTI

Due diligence ambientale
Consulenza e certificazione Sistemi di Gestione Ambientale:
Predisposizione/valutazione di sistemi di gestione per l’ambiente secondo la norma UNI EN ISO 14001 e/o
secondo il regolamento EMAS
 predisposizione di sistemi di gestione per l’ambiente;
 verifica congruità, completezza ed efficacia di sistemi di gestione per l’ambiente in atto;
 audit di sistema e audit per la valutazione della conformità normativa.
Modalità operative









audit di verifica di conformità alle norme applicabili;
individuazione di non conformità formali e sostanziali;
individuazione dei “reati presupposto” ambientali e integrazione del Modello MOG;
analisi dell’organizzazione aziendale (responsabilità e compiti assegnati);
valutazione dell’efficacia delle misure di prevenzione in atto;
predisposizione delle misure mancanti o integrazione delle misure già adottate;
consulenza nella definizione di procure, deleghe, mansionari specifici;
predisposizione dell’analisi ambientale iniziale e redazione della documentazione di sistema (manuale,
procedure gestionali, istruzioni operative, scadenzari, ...);
 simulazione di visite ispettive da parte di enti pubblici competenti/ispettori di enti certificatori;
 supporto in corso di visite ispettive degli enti certificatori.

Formazione ambientale:
Interventi formativi specifici su temi a richiesta

Comunicazione ambientale:
Predisposizione di materiale formativo/informativo/di sensibilizzazione quale procedure, istruzioni,
informative specifiche, presentazioni in Power Point;
Aggiornamento continuo mediante circolari informative.

Attività di analisi, misure e tarature:
Rumore
Dettaglio attività svolte:
RUMORE ESTERNO
 valutazione della rumorosità esterna ex Legge 447/1995 (e successivi decreti attuativi) e DPCM
01/03/1991 e del rispetto dei limiti di legge;
 piani di adeguamento “impatto acustico”;
 redazione di specifiche procedure gestionali ed istruzioni operative.
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